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Progetto promosso da Con il contributo di

OLYMPIC SKILLS

I CORSI
FORMATIVI
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Lo sport da sempre fornisce 
fotogrammi e immagini di momenti 
da consegnare alla storia.Catturare 
quelle gesta e darne diffusione è 
un’attività focale per lo sport di ieri, 
oggi e domani.

Attraverso questo corso ci proponiamo 
di formare figure professionali che 
possano padroneggiare le competenze 
di base relative alla creazione, 
all’editing e alla gestione social di 
materiali audio visivi, in ambito 
sportivo.

SPORT
DIGITAL 
COMUNICATION

LA COMUNICAZIONE 
SPORTIVA MODERNA 
COMUNICATION • Foto/Video: competenze 

tecniche di base

• Editing e grafica di base

• Ufficio Stampa e Public 
Relations

• Contet Creator Sportivi: generare 
valore

• Social Media Manager: un lavoro 
di oggi e di domani

• Integrazione e interazione tra 
social media

• Project work: La creazione di un 
piano editoriale social

nel dettaglio...

IL PROGRAMMA 
DEL CORSO:
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Dalla partita all’oratorio di paese alle 
grandi competizioni internazionali, 
dalle iniziative benefiche agli incontri 
istituzionali, lo sport è un fatto sociale 
che si concretizza in una incredibile 
quantità e varietà di eventi. 

Un compito fondamentale, in questo 
panorama, consiste nella progettazione, 
gestione e monitoraggio di tali eventi. 
Partendo da questo dato, il corso si 
propone di formare professionisti in 
grado di dare vita a progetti strutturati 
ed eterogenei nel panorama sportivo 
e sociale contemporaneo. 

SPORT EVENT 
MANAGEMENT

IL PROGETTISTA 
DELL’EVENTO SPORTIVO

• Società sportiva: ruoli, gerarchie 
ed organizzazione

• Organizzazione del Sistema 
Sportivo italiano

• Organizzazione di Eventi Sportivi: 
casi di studio

• I Bandi pubblici per sostenere 
l’attività sportiva

• Portfolio progettuale sportivo: 
gare, camp, progetti, eventi.

• Le Skills manageriali necessarie 
per essere Manager

• Project work

• Eventi e Progetti: pianificazione 
di un’iniziativa

nel dettaglio...

IL PROGRAMMA 
DEL CORSO:
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Il gioco è una cosa seria.  Far giocare gli 
altri, con consapevolezza e competenza 
è tutt’altro che scontato.  Lo sport 
ricopre, in diverse forme, un ruolo 
importantissimo nella vita di ognuno, 
fin dall’infanzia.  Accompagnare i 
giovani in questo percorso è un compito 
gioioso ma impegnativo, che richiede 
passione e competenza. Un percorso 
dedicato alla gestione del gruppo e 
del singolo, all’apprendimento e alla 
capacità di trasmettere tecniche e 
valori multi-sportivi.

SPORT 
EDUCATION
L’EDUCATORE
MULTI-SPORTIVO E LA 
PEDAGOGIA DELLO 
SPORT

• Attività ludico-sportive 
multidisciplinari, gestione gruppi, 
risoluzione conflitti, relazioni 
efficaci, team-building.

• Lo sviluppo del bambino dai 6 ai 
14 anni (conoscenza specifica delle 
diverse fasce d’età, dello sviluppo 
motorio, sociale, intellettivo del 
giovane).

• Relazionarsi con un target 
giovanile: valori e modalità 
necessarie (tecniche di interazione 
ed empatia nei confronti di diverse 
tipologie di utenti).

• La pedagogia “sul campo”: 
educare attraverso lo sport 
(strumenti e tecniche di 
valorizzazione del fattore umano 
nei giovani)

• L’animatore organizzato 
(strumenti utili per lo 
svolgimento funzionale del ruolo 
dell’educatore sportivo).

• Tecniche di animazione sportiva 
(nozioni pratiche per l’animazione 
di attività sportive con giovani 
di diverse fasce d’età. Dal 
racconto motorio, all’orienteering 
fotografico, all’utilizzo della 
musica in ambito sportivo).

• Giochi, esercizi, proposte ludico 
sportive per bambini 6/14 anni.

• Project work: La progettazione di 
un camp sportivo (pianificazione 
e strutturazione di attività 
multidisciplinari per un target di 
utenza diversificato).

nel dettaglio...

IL PROGRAMMA 
DEL CORSO:
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Ogni forma di aggregazione umana è 
strutturata su delle regole, e lo sport 
non fa eccezione.  

Compito dell’arbitro è conoscere e 
vigilare sul rispetto di tali norme, a 
tutela del gioco e dei giocatori. 

Un ruolo tanto difficile quanto 
imprescindibile, un giudice imparziale 
e un attento conoscitore del contesto 
sportivo e delle dinamiche umane.

Arbitrare e gestire competizioni sportive 
richiede competenze tecniche, 
conoscenza dei regolamenti, capacità 
relazionali e pedagogiche. 

Obiettivo del corso è formare gli arbitri 
di domani in tutti questi aspetti.

PROFESSIONE 
ARBITRO
LE COMPETENZE 
TECNICHE TRA 
PASSIONE ED EQUITÀ

• Regolamenti e procedure 
(2 moduli)

• Referti e documentazione 
(2 moduli)

• Riepilogo e verifica competenze 
(2 moduli)

• Test di abilitazione “Arbitro di 
Società CSI”

• Project work: gestione arbitrale 
e regolamentare di competizioni 
sportive

nel dettaglio...

IL PROGRAMMA 
DEL CORSO:
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didattica@clerici.lombardia.it
clerici.lombardia.it

T. 02 92871251


